
Confessioni:
- ogni sabato dalle 14.45 alle 17.30
- il primo venerdì del mese 
  dalle 6.30 alle 7.30 e dalle 8.00 alle 9.00

i preti si rendono sempre disponibili 
a richiesta

Comunità Parrocchiale di Rovellasca
la nostRa settimana
CORPUS DOMINI 23 GIUGNO 2019 I

Distribuire la Vita di Gesù
 La folla accorre da Gesù. Sente che da li si sprigiona la 
Vita. Si può esistere e non vivere… La folla sente particolar-
mente il peso della malattia fisica: la convinzione è che una 
volta sani tutto sia in discesa. Non si può negare che la salute 
sia un bene primario, tuttavia Gesù occupandosi di ciò che 
invalida il corpo mostra l’importanza di una rigenerazione 
del cuore! Chi ha il cuore malato è il più povero tra gli uomi-
ni…
 Gesù ascolta tutti, desidera offrire la sua vita per ciascuno 
dei sui fratelli: tutti «hanno bisogno di cure»! Non si dice che 
li abbia guariti tutti, ma è chiaro che tutti si sono fermati da 
Lui: hanno trovato qualcuno che li ascoltava, li consolava, 
li apriva ad una speranza! Ma non basta il mordi e fuggi, 
è necessario diventare famiglia, stare insieme, mangiare e 
dormire insieme!
 È così che Gesù invita i discepoli a creare delle comunità: 
ognuno di loro dovrà occuparsi di un po’ di persone. D’altra 
parte, non hanno che «cinque pani e due pesci»… cos’è per 
tutta l’umanità la buona volontà dei Dodici? Facendo «grup-
petti di cinquanta persone» sarà possibile entrare nelle loro 
vite!
 Una cosa è comunque evidente: non dovranno pensare di 
riempire la gente delle loro chiacchiere ma dovranno distri-
buire quello che Gesù ha preparato per il suo popolo! L’Eu-
caristia non è altro che l’obbedienza a questo comando! La 
Parola e il Pane che i preti distribuiscono non è il loro: è Cri-
sto stesso che viene incontro e sazia la fama di ogni affamato!
 Ogni Eucaristia è un incontro realissimo con Gesù che 
dona tutto se stesso «perché noi abbiamo la vita e l’abbiamo 
in abbondanza»

 don Natalino

www.parrocchiadirovellasca.itdon NATALINO: donnatalino@parrocchiadirovellasca.it     tel. 0296342501

lituRGia 
Domenica 23/6 ore 08:00  Discacciati Peppino 
  ore 10.00 Rossana - Carlo + Agnese 
  ore 20:30  Ferrario Marianna

Lunedì 24/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Volontè Ebe e famigliari  
   c/o Immacolata  ore 20:30 Ferrario Marianna 

Martedì 25/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Tina    
   c/o Santa Marta  ore 20:30 Angeline defunte e Anime del purgatorio

Mercoledì 26/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Giuseppe - Filippo - Rosaria - Sr. Maurizia    
   c/o Santa Marta  ore 20:30 Porro Carlo - Carla

Giovedì 27/6 ore 09:00  Grassi Virginia 
  ore 09.45 Luigia - Dante    
  ore 18.00 Def. Fam. Prada - Carolo

Venerdì 28/6 ore 09:00  Volontè Ebe
  ore 09.45 Porro Carlo - Carla    
  ore 18.00 Alfredo

Sabato 29/6 ore 08.45 Lodi mattutine
  ore 09:00  Margherita - Gerolamo e Famigliari 
  ore 11.00 Matr. di Esposito Silvio e Claudia
  ore 16.00  Matr. di Radici Emanuele e Annalisa
  ore 18.00 Pedresini Emilia - Pietro - Giuseppina
   + Cesana Enrichetta - Teresa
   + Aliverti Ernesto + Velli Pietro

Domenica 30/6 ore 08:00  Aliverti Enrico  
                     ore 10.00 Def. Fam. Simonetti - La Rocca
   + Giobbio Giuseppe 
  ore 20:30  Pro populo



Nella tua dichiarazione dei redditi
Firma il 5x1000 a 

favore dell’oratorio
Il codice è  95104500137

aVVisi Dal  23 al 30 GiuGno

lunedì
24

Domenica

23

8.30 c/o Oratorio: Terza settimana di Grest “Bella storia”

 10.00 c/o Chiesa parr.: Santa Messa presieduta dal Vescovo oscar
  Segue processione del Corpus Domini
  (vie Grassi, Roma, Garibald, Cavour, Cavallotti, 
  Monte Grappa e Grassi)
 15.00 c/o Chiesa parr.: Adorazione con i brevi suggerimenti 
  di preghiera 
 16.30 c/o Chiesa parr.: Vespri Solenni e Benedizione

Progetto Diurno per Anziani 
Conto corrente c/o Ubi Banca 
(IBAN IT83P0311151730000000000043)  
Totale: 61,728 euro

Incontro per Pellegrinaggio in Terra Santa
Mercoledì 26 giugno alle ore 21 c/o Oratorio

Saldo entro il 26 giugno in sacrestia o via bonifico 
all’IBAN IT40A0521651730000000003264

Quota di partecipazione Eur. 1.500,00

Giovedì 4 luglio 2019
Diretta dalla nostra 
Chiesa Parrocchiale
ore 7.30: Rosario
ore 7.55: S. Messa con Lodi

È possibile acquistare la singola copia del Bollettino.
Foto della  Prima comunione e  degli anniversari

 

 
PRIMO PIANO 

DON	  NATALINO	  	   donnatalino@parrocchiadirovellasca.it	   tel.	  0296342501	  	  

AVVISI  14 - 21 aprile 
Domenica	  9	  giugno	  
	   10.30	  c/o	  Chiesa	  parr.:	  S.	  Messa	  e	  mandato	  animatori	  del	  Grest	  
	  

Lunedì	  10	  giugno	  	  
8.30	  c/o	  Oratorio:	  Inizio	  del	  Grest	  “Bella	  storia”	  	  

	  
	  

Mercoledì	  12	  giugno	  
10.30	  c/o	  Casa	  albergo	  Lomazzo:	  Santa	  Messa	  con	  gli	  ospiti	  	  

	  

Giovedì	  13	  giugno	  
10.30	  c/o	  Casa	  di	  riposo	  Rovello:	  Santa	  Messa	  con	  gli	  ospiti	  	  	   	   	   	   	  	   	   	   	  

Venerdì	  14	  giugno	  
	   9.30	  Visita	  amm.	  in	  vie	  Bosco,	  Adamello,	  Monza,	  Fasola,	  Cavour	  	   	   	   	   	   	  
	  

Sabato	  15	  giugno	  
	   17.30	  c/o	  Casa	  parr.:	  Percorso	  per	  fidanzati	  
	   16.00	  c/o	  Chiesa	  parr.:	  Battesimi	  	   	   	   	   	   	  
	  

Domenica	  16	  giugno	  
	   20.30	  c/o	  Chiesa	  parr.:	  S.	  Messa	  (orario	  estivo)	  
	   	   	   	  	  
	  

	   	  
	   	  
	  
	  

Progetto Diurno per Anziani  
 

Conto	  corrente	  c/o	  Ubi	  Banca	  
(IBAN	  IT83P0311151730000000000043)	  

	  

Totale:	  61.575	  euro	  
	  

Firma il 5x1000 a favore dell’oratorio 
95104500137 

GREST 2019 
 

 
 

 

Per i distributori del bollettino da sabato 
15 giugno è possibile ritirare le copie 
per la distribuzione agli abbonati. 
È possibile acquistare anche la singola 
copia.  

Da	  lunedì	  10	  giugno	  a	  venerdì	  5	  luglio	  
le	  S.	  Messe	  feriali	  serali	  
avranno	  il	  seguente	  orario	  
Lunedì	  	  
ore	  20:30	  (Chiesa	  Immacolata)	  
Martedì	  	  
ore	  20:30	  (Oratorio)	  
Mercoledì	  	  
ore	  20:30	  (Chiesa	  S.	  Marta)	  
Giovedì	  e	  Venerdì	  	  
ore	  18:00	  (Chiesa	  Parrocchiale)	  

Ogni	  uomo	  che	  nasce	  sulla	  terra	  riceve	  una	  missione	  speciale:	  fare	  della	  propria	  vita	  
una	  storia,	  d’amore.	  Una	  storia,	  magari	  avventurosa	  e	  travagliata,	  il	  cui	  compimento	  
è,	  però,	  già	  stato	  scritto	  dalla	  vita	  di	  Gesù.	  Raccontare	  vivendo	  è	  scegliere	  che	  il	  
nostro	  tempo,	  le	  nostre	  energie,	  i	  nostri	  talenti	  e	  i	  nostri	  desideri	  raccontino	  di	  un	  
amore,	  di	  una	  passione,	  di	  una	  precisa	  direzione	  con	  cui	  abbiamo	  provato	  a	  vivere	  
ogni	  attimo	  la	  nostra	  esistenza.	  Abbiamo	  un’intera	  estate	  per	  scoprire	  che	  la	  
vocazione	  è	  la	  storia	  della	  vita	  di	  ognuno.	  È	  l’ultimo	  passo	  di	  un	  cammino	  iniziato	  tre	  
estati	  fa.	  Ogni	  azione	  dell’uomo	  nel	  mondo	  si	  realizza	  in	  tutta	  la	  sua	  potente	  bellezza	  
solo	  se	  inscritta	  in	  un	  orizzonte	  orientato	  ad	  una	  vita	  buona,	  che	  è	  il	  miglior	  
compimento	  dei	  doni	  che	  il	  Creatore	  ha	  fatto	  all’umanità.	  	  
Sarà	  l’estate	  delle	  storie,	  le	  nostre	  e	  quelle	  di	  uomini	  e	  donne	  che	  ci	  hanno	  preceduto	  
o	  che	  esistono	  grazie	  al	  genio	  letterario	  di	  qualche	  scrittore.	  Ne	  abbiamo	  scelte	  
quattro,	  anzi	  cinque	  (una	  +	  quattro)	  per	  mettere	  a	  fuoco	  ciò	  che	  è	  importante	  
consegnare	  a	  bambini	  e	  preadolescenti	  durante	  il	  Grest.	  La	  prima	  storia	  siamo	  noi,	  
nei	  nostri	  oratori,	  nei	  giorni	  di	  questa	  estate.	  È	  una	  biografia,	  anzi	  un’autobiografia	  
che	  racconta	  la	  vita	  di	  una	  comunità	  che	  si	  prende	  cura	  dei	  più	  piccoli	  e	  racconta	  loro	  
storie	  buone	  da	  ascoltare.	  	  
Seguono	  poi	  un	  racconto	  biblico,	  uno	  stralcio	  di	  cronaca,	  una	  storia	  antica	  che	  viene	  
dall’Oriente,	  una	  riflessione.	  Sono	  parole	  di	  vita	  e	  di	  fantasia,	  di	  salvezza	  e	  di	  sapienza	  
cariche	  di	  promesse	  e	  di	  futuro.	  Le	  consegniamo	  a	  voi	  perché	  rendiate	  unico	  il	  Grest	  
e	  l’estate	  di	  bambini,	  preadolescenti,	  adolescenti	  e	  comunità	  cristiane.	  

PRimo Piano 

Sante Messe Festive nel VICARIATO

Lomazzo S. Vito
Vigilia ore 18.00  •  Domenica 9.00 - 18.00

Lomazzo S. Siro
Vigilia ore 17.00  •  Domenica 8.00 - 10.30 - (17.00 Casa di Riposo)

Manera
Vigilia ore 17.30  •  Domenica 8.30 - 10.30 - 18.00* 

Caslino
Vigilia ore 20.30  •  Domenica 8.30 - 11.00 - 18.00

Cadorago
Vigilia ore 18.00  •  Domenica 8.00 - 11.00

Bulgorello
Vigilia 17.00  •  Domenica 9.45

*sospese nei mesi di luglio e agosto


